Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Ricerca applicata:
quali previsioni
per il Ticino?

Invito alla conferenza
Venerdì 7 settembre 2012 - ore 15:00
Aula Magna, Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Trevano, Canobbio
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Nell’ambito del Convegno della ricerca 2012, la SUPSI ha il piacere
di invitarla alla conferenza “Ricerca applicata: quali previsioni per il
Ticino?”: un momento di discussione sugli sviluppi della ricerca per
il Cantone Ticino nel contesto svizzero, al quale interverranno relatori
rappresentanti delle principali istituzioni nazionali.

Le scuole universitarie

quello internazionale.

Saremmo quindi felici di

professionali svizzere hanno

Territorio, energia e ambien-

averla con noi il pomerig-

iniziato la loro attività nel

te, prodotti e tecnologia,

gio di venerdì 7 settembre

1997 dedicandosi prevalente-

informazione, sviluppo e

per valutare, commentare

mente alla formazione. Con il

imprese, qualità di vita e so-

o anche solo osservare le

passare degli anni, i mandati

cialità e sanità, valori artistici,

direzioni della nostra ricerca

della ricerca applicata e del

rappresentano gli elementi

inserite nel panorama

trasferimento di tecnolo-

fondamentali sui quali ruota-

nazionale. Verrà discusso

gia hanno assunto sempre

no le attività di ricerca appli-

di ricerca e innovazione,

più volume ed importanza.

cata della SUPSI. Il mandato

orientamenti per la Svizzera

L’attività della SUPSI in questi

consiste nel collaborare con

e il Ticino, ruolo della SUPSI

15:00-15:15

ambiti si è dimostrata sempre

partner che sappiano sfrutta-

e dei suoi partner, situazione

Accoglienza

come particolarmente vitale

re positivamente la ricerca a

attuale e visioni future.

e dinamica. Un indicatore

favore dell’innovazione.

VENERDÌ 7 SE

15:15
–17:00

T TEMBRE 2012

Programma
INTRODUZIONE

Franco Gervasoni, Direttore SUPSI

INTERVENTI

recente tra tutti è quello della
partecipazione a progetti del
Programma quadro di ricerca
europeo, che vede la SUPSI
eccellere con una quota superiore di un quarto rispetto
a tutti i ricavi dall’UE delle
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Per questioni organizzative è gradita una conferma entro il 3 settembre
2012 sul sito www.supsi.ch; oppure via mail a: comunicazione@supsi.ch
o telefonicamente al numero: +41(0)58 666 60 14.
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Giambattista Ravano
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